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La sinergia di Art. 32 onlus con i Comuni
e Asur Marche premia i servizi e il territorio

IMPRESA SOCIALE
ART. 32 ONLUS: Siamo
lieti di comunicare che in
data 03/07/2019, con Determina del 740/AV1 del
Direttore di Area Vasta 1,
è stato approvato il protocollo d’intesa tra la stessa
Area Vasta, il Comune di
Terre Roveresche (PU)
e l’Impresa Sociale Cooperativa Art. 32 Onlus
per l’esecuzione di esami
ematologici domiciliari
ai cittadini del Comune
medesimo.
Il Progetto, nato nel
Dicembre 2017 dalla
collaborazione tra il Comune
di Terre Roveresche e Art.32
Onlus, prevede il prelievo
a domicilio di campioni di
sangue, la consegna al poliambulatorio di Mondavio,
la comunicazione dei risultati
al medico curante nella stessa
mattinata del prelievo, al fine
di consentire a quest’ultimo di
monitorare il paziente e, all’occorrenza, di adeguare la terapia.
I candidati a fruire del servizio
sono individuati dall'Ufficio
Servizi Sociali del Comune di
Terre Roveresche fra i cittadini
ultrasessantacinquenni affetti
da patologie cardiache e/o in
terapia anticoagulante, ovvero
rientranti nei criteri di selezione
definiti dal medesimo ufficio. Il
servizio, effettuato dal personale sanitario – infermiere professionale - dipendente di Art.
32 Onlus, integra ed estende

l’attività di prelievo domiciliare
erogata da ASUR Marche ed è
gratuito per i pazienti.
Con l’approvazione dell’accordo il Progetto trova il suo naturale completamento, consentendo alla comunità di utilizzare le
risorse del territorio (il Comune,
la struttura sanitaria pubblica,
la realtà no profit del “Terzo
settore”) per il soddisfacimento
di un bisogno.
Il raggiungimento di tale obbiettivo è stato possibile grazie alla
costanza e perseveranza dello
staff, volontario e non, dell’Impresa Sociale Art. 32 Onlus, al
supporto delle istituzioni locali,
su tutti i Sindaci e le Amministrazioni di Terre Roveresche e
di Mondavio, e alla collaborazione e disponibilità della Direzione dell’Area Vasta nr. 1 e
della Direzione del Distretto di
Fano. Un risultato che dimostra,
ove ve ne fosse ancora bisogno,

come la sinergia fra le Istituzioni, Enti preposti all’erogazione
dei servizi pubblici e risorse

del “Terzo settore”- nel caso
specifico Art. 32 Onlus - consenta di perseguire importanti
obiettivi per i cittadini e per
la comunità, quali la messa a
regime di servizi innovativi
per i pazienti e per le famiglie
di Terre Roveresche, la
conferma del punto prelievi
di Mondavio come struttura
di riferimento per il territorio, una migliore percezione,
da parte dei cittadini, del
Servizio sanitario pubblico
e dell'impegno di Regione
Marche e ASUR.
Foto: I sindaci che hanno firmato l'intesa proposta tempo
da Art. 32. Il terzo da destra é il
consigliere regionale Talé.
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Fossombrone Teatro Festival 2019

FOSSOMBRONE " Orfeo"
con Andrea Bosca é il secondo
spettacolo della XVIII
edizione del Fossombrone
Teatro Festival, in programma
domenica 21 luglio alle ore
21.30 a Fossombrone.
Il mito di Orfeo viaggia da
secoli tra le pagine dei più
grandi scrittori, Ovidio, Rilke,
Campana, Pavese. Il cantore
Orfeoche persino gli inferi

riuscì ad ammaliare con la sua
cetra, ha continuato nel tempo a
tessere incanti seducendo illustri
penne, facendo sì che il suo
mito divenisse tra i più famosi.
Orfeo che per amore della sua
Euridice, morta per la
gelosia di un figlio d’Apollo che
tutta la voleva per sé, scende nel
buio della terra d’Averno per
riportarla a casa. La
regina ed il re degli inferi,

PariAll'Ipogeo
utileunapermostraladasalvezza
non perdere

commossi dal racconto di un
amore grande quale fu quello tra
il cantore e la sua Euridice,
permisero ad Orfeo di riportarla
tra i vivi. E vi sarebbe riuscito,
se avesse avuto fiducia
nell’ignoto. Una sola clausola
infatti v’era da rispettare lungo
il percorso di risalita verso
la luce: mai Orfeo avrebbe
dovuto voltarsi per guardare
Euridice seguirlo. Ma Orfeo

si voltò e la sua bella, ormai
divenuta scolorita immagine di
quella che era sua moglie,
venne risucchiata all’indietro.
ARTISTI: Andrea Bosca voce
recitante; Stefano Maffizzoni,
flauto; Giulio Tampalini ,
chitarra; Stefano Maffizzoni,
direttore musicale.
Testo di Bianca Melasecchi
da un’idea di Elena Marazzita
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per la salvezza

Basket, terza vittoria di fila

Zucca gialla al forno

Abbigliamento Uomo e Donna, anche taglie forti
Fossombrone (PU) Via M. della Resistenza, 49
Tel. 0721/740561

serietà, competenza e qualità al giusto prezzo dal 1950

Art Bonus per animi sensibili

BOCCIODROMO
DI FOSSOMBRONE
I CONTI NON TORNANO
FOSSOMBRONE Comunicato: "Il gruppo di minoranza Unione per
Fossombrone ritiene che debba essere assolutamente fatta
chiarezza in merito al costo dei lavori di sistemazione del Bocciodromo
comunale. Infatti, i 370.000 euro stanziati dalla precedente Giunta
erano più che sufficienti per ultimare l’opera
ad esclusione dei locali esterni che come era previsto dovevano
andare in gestione all’Associazione Bocciofila, la quale avrebbe
autonomamente provveduto ai locali ad essa destinati.
La Giunta del Movimento 5 Stelle, nel 2016, ha finanziato ulteriori
100.000 euro, che come era stato detto in Consiglio Comunale
dall’Assessore Della Felice e dal Sindaco Bonci erano necessari per
la rimozione delle cisterne sotterranee e per gli arredi. Ultimamente è
stato dichiarato dal primo cittadino che per ultimare l’opera saranno
necessari altri 150.000 euro all’incirca. Siccome si continuano a
stanziare ragguardevolissime cifre senza vedere la fine dei lavori
abbiamo richiesto, in data 14 gennaio 2019, la documentazione relativa
alla rendicontazione dei lavori effettuati. Le risposte a tali domande
vanno obbligatoriamente assolte entro 30 giorni, ma alla data attuale
l’Amministrazione comunale non è stata ancora in grado di fornircela.
Oppure non ce li voleva dare? Questo ci viene in mente perché ogni
volta che abbiamo richiesto documenti sul bocciodromo comunale non
sono mai stati dati nei tempi debiti e siamo stati costretti a
chiederli più e più volte mentre i mesi passavano.
Oltre a queste somme imponenti probabilmente chiederanno al privato,
che prenderà in gestione il locale, l’investimento di circa altri € 300.000
e così sommando il tutto si parla di 550.000
euro in più, ma cosa ci vogliono mettere in questa ristrutturazione
infissi e sanitari d’oro? Vogliamo chiarezza perché la nostra
impressione è che si sia creato e si stia ancora creando un danno
erariale di proporzioni gigantesche, in una vicenda già articolata per
palese incapacità amministrativa , tanto che la conclusione dei lavori è
ferma ormai da quasi tre anni. Se questa é trasparenza lo giudichino i
cittadini".

FOSSOMBRONE A seguito dell’impegno profuso
dall’Amministrazione comunale per i beni culturali e in
considerazione della vastità degli stessi Fossombrone è entrato
a far parte del circuito Art Bonus - informa il Comune - che si
propone come occasione propizia per promuovere il mecenatismo
culturale da parte delle imprese ma anche dei cittadini, per la
tutela del patrimonio, la divulgazione della cultura e il rilancio
del turismo. In questo modo sarà possibile concorrere alle opere
di restauro, investendo anche piccole cifre, svolgendo un ruolo
chiave per la salvaguardia e la tutela di un comparto che può
riservare grandi prospettive per la cittadina metaurense. Una dato
da specificare di sicuro richiamo: chiunque effettui una donazione
può beneficiare fino al 65% di credito d’imposta. Quanti
desiderano avere informazioni più dettagliate in merito possono
fare riferimento al seguente indirizzo: https://artbonus.gov.it/
beneficio-fiscale.html
La lista dei beni in attesa di restauro a Fossombrone sono invece
pubblicati sul sito del Comune http://www.comune.fossombrone.
ps.it/altro/art-bonus/.
Si tratta di una scelta strategica che merita la massina divulgazione
e considerazione in quanto rappresenta una modalità pratica e
coinvolgente che va oltre i migliori propositi e le parole più belle
quanto improduttive. A corollario della scelta effettuata arriva
un’altra buona notizia: uno dei progetti segnalati è già stato
finanziato dalla Consulta del Volontariato. Riguarda il restauro, in
corso ad opera di Alice Torreggiani, di due panche dipinte risalenti
al ‘700. Sullo schienale hanno riprodotto il cuore che è il simbolo
dell’Ordine dei Filippini. Scontato il riferimento alla chiesa
barocca di San Filippo autentico gioiello di Fossombrone. Alice
Torreggiani (foto) è una giovane restauratrice forsempronese, che
si è già fatta distinguere per i suoi interventi molto apprezzati. Il
patrimonio culturale è anche occasione di lavoro e di opportunità.

Fossombrone, 11 luglio 2019
Unione per Fossombrone

42ma Sagra della

Boccabona

19-20-21 luglio
Fossombrone
San Martino del Piano
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FOSSOMBRONE 2 GIUGNO
10-12 /16-18
CORSO GARIBALDI
ANIMAZIONE
PER BAMBINI
di intervento e per monitorare poi le operazioni di restauro in
modo controllato e puntuale. Altro elemento essenziale è stato
- 4poi
- l’aspetto documentativo: per ciascuna opera è stata creata e
- 4redatta
una schedatura conservativa in funzione della tipologia
di supporto analizzato, realizzata una
documentazione grafica dei degradi e
prodotta una documentazione fotografica
di ogni fase di intervento, in luce
visibile e ultravioletta. La prima opera di
Anselmo Bucci “Affusto e cannone” è
un dipinto a olio su cartone con cornice
dove è stato necessario intervenire subito
con un consolidamento puntuale delle
scaglie non ben adese al supporto prima
di procedere con le successive operazioni
di pulitura.
Si è scelto di non stuccare le lacune
per rispettare l’autorialità dell’aspetto
prettamente materico dell’opera ed anche
il ritocco si è ridotto volutamente al
minimo, mirato ad uniformare solo i toni di fondo delle lacune.
Il restauro ha incluso anche la sostituzione del passepartout non
più idoneo e il rimontaggio dell’opera utilizzando materiali e
tecniche adatti per la conservazione dei supporti cartacei. Nella
seconda, “Mezzogiorno – Aviazione” dipinto a olio su tela, la
problematica principale ha riguardato il supporto che a causa
delle deformazioni aveva prodotto numerosi sollevamenti e
distacchi della pellicola pittorica.
L’intervento è stato quindi finalizzato al ripristino della planarità
e dell’adeguato tensionamento della tela tramite applicazione di
fasce perimetrali, consolidamento e abbassamento localizzato
dei cretti. È stato inoltre recuperato il telaio originale, puliti e
ridefiniti gli incastri, trattato preventivamente con biocida e fatte
riaderire le etichettature originali. Infine si è proceduto con la
stuccatura delle lacune e la presentazione estetica.
L’intervento ha incluso anche la pulitura e alcune fermature
localizzate del passepartout e della cornice. (Uniurb)

Pregevole intesa con l'Università di Urbino

FOSSOMBRONE «Darà frutti importanti la convezione che
il Comune di Fossombrone ha sottoscritto con i laboratori di
conservazione e restauro dell’Università di Urbino - commenta
l’architetto Marco Luzi direttore onorario dei beni culturali
della cittadina metaurense -. I primi
quadri restaurati di Anselmo Bucci sono
stati consegnati. Si tratta del primo
intervento che sarà poi esteso ad altre
dieci dipinti dello stesso autore».
Cercheremo di portare avanti queste
modalità progettuali, per dare modo
ai giovani studenti appassionati di
cimentarsi con opere importanti del
territorio, opere che vanno monitorate
per garantirne il doveroso stato di
conservazione». Molto positiva
l’iniziativa dell’assessorato comunale
competente.
Nel comunicato stampa dell'Università
di Urbino tutti i dettagli dell'intervento:
Giovedì 11 luglio la Quadreria Cesarini del Comune di
Fossombrone ha ospitato un incontro sul tema “La Scuola
di Conservazione e Restauro dell’Università di Urbino
restaura Bucci” l’iniziativa è stata organizzata dalla Scuola di
Conservazione e Restauro dell’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo in collaborazione con il Comune di Fossombrone.
In questo incontro si é voluto dare visibilità al progetto sulla
Quadreria Cesarini che vedrà nei prossimi anni una proficua
collaborazione tra Università e Comune per sviluppare delle
attività sulla documentazione digitale, l’analisi e gli interventi
delle opere della collezione.
Sono stati presentati i primi restauri di diverse opere tra cui due
di Anselmo Bucci. Lo studio e l’intervento condotto su queste
opere dalle studentesse del quinto anno del Laboratorio 5 seguite
dalle restauratrici Mariella Gnani e Serena Zuliani ha dato modo
di analizzare e indagare le problematiche conservative relative
a tre supporti diversi: compensato, carta e tela. L’osservazione
preliminare delle opere, a diversi livelli di ingrandimento, è
stata per noi fondamentale per la comprensione delle tecniche
esecutive e dello stato di conservazione, per indirizzare le scelte

Nella foto di Adriano Biagioli Un momento della presentazione

*

Se acquisti
una poltrona
mod. MARTA

LABORATORIO ACCREDITATO
ANALISI ACQUE
a Sant’Anna del Furlo, Fossombrone
SI ESEGUONO ANALISI PER
-POZZI, CISTERNE
-BAR, RISTORANTI
-CONDOMINI
-PASTICCERIE, FORNI
-PISCINE
-BEVANDE, ALIMENTI
-ACQUA RETE IDRICA
-ACQUE REFLUE

laboratorio@drink-cup.it

PROMOZIONE*

In regalo avrai:
- 1 kit copripoltrona
- Telecomando senza ﬁli

tel. 3486703161
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Memorial Marco Romani Foredil Poker
FOSSOMBRONE (Agenzia d'Informazione Comunica) Il
Memorial Marco Romani, torneo di calcio a cinque che da sette anni
anima l’estate di Fossombrone, è ormai diventato un punto fermo
per gli sportivi del territorio (e anche trampolino di lancio) e anche
quest’anno non ha deluso le aspettative.
La special guest di quest’anno è stata Paolo Del Grosso, allenatore
dei portieri (e giocatore) dell’Italservice Pesaro fresco campione
d’Italia di calcio a 5. L’anno scorso partecipò Giacomo Ridolfi, ex
Vis Pesaro e Maceratese, appena accasatosi al Gallo Colbordolo
mentre tre anni fu addirittura Stefano Sensi, calciatore di Urbania neo
acquisto dell’Inter, a calcare il prato di Fossombrone vincendo tra
l’altro il premio come miglior giocatore.
12 squadre provenienti da Fano, Pesaro, Cagli, Acqualagna, Piobbico
e Fossombrone. Circa 100 giocatoriche dal 10 giugno al 7 luglio si
sono ritrovati nel quartiere Montecelso per l’appuntamento indetto
da Asd La Bottega dei Giochi, Csi Pesaro-Urbino (sede di Fano) e
amministrazione comunale, che ogni anno tengono viva la memoria
di Marco, ragazzo divertente e solare e da tutti ben voluto nella
comunità forsempronese, strappato troppo presto dall’affetto dei suoi
cari.Per il quarto anno consecutivo ad alzare al cielo il trofeo è stata la
formazione Foredil, composta da diversi giocatori di serie B di futsal,

che ha superato dopo i calci di rigore Seven Auto (2-2 dopo i tempi
regolamentari). Bronzo per Farmacia Fossombrone che ha avuto la
meglio per 10-3 su Area 51.
Il tanto pubblico che ha assistito alle finali di domenica ha potuto
apprezzare anche le varie performance individuali degli atleti tra i
quali quella di Leonardo Pandolfi, classe 2000 ma con già diverse
presenze in eccellenza alla spalle e una classe da veterano. Poco più
grande di lui è Massimo Mochi (Area 51) che ha vinto invece la targa
come miglior giovane.
A Simone Bracci (Farmacia di Fossombrone) il titolo di
capocannoniere con 10 reti, mentre quello di miglior portiere è
finito nella bacheca personale di Alex Tonelli di Foredil autore di
parate impressionanti durante tutto il torneo. Il premio individuale
più ambito, quello di miglior giocatore, è stato vinto invece da Luca
Paradisi (Seven Auto).
“E’ un onore per noi ricordare Marco con questo torneo – spiega
Marco Meschini, uno degli organizzatori -. Riuscire a convogliare
ogni anno tantissimi ragazzi da tutta la provincia in ricordo di Marco
è per noi motivo di orgoglio e siamo contenti che ad ogni edizione il
livello sia sempre più alto ma questo senza tralasciare il fair play, cosa
per noi fondamentale”.
(Foto: Foredil e Seven Auto a dx)
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Scodata Ranch da prestigio

ALESSANDRO BIGELLI
CANTAUTORE e POETA...

Si sono svolti a Mantova
presso C. I. Eclips il Trofeo
delle Regioni e Campionato
Italiano T. E. Giovanissimi
riservato a bambini e
ragazzi dagli 8 ai 14 anni. La
Scodata Ranch capitanata
dall'istruttore Guidi Michele
ha fornito 5 binomi alla
compagine marchigiana
Rondinini Clarissa su
Sagenhaft, Gervasi Camilla
su Miss, Mensa' Alessandro
su Breccia, Bartoli Sharon su
Fischio, Aiudi Luca su Ike.
Le Marche alla loro prima
esperienza in questa disciplina

FOSSOMBRONE Un diploma di prestigio per il cantautore Alessandro Bigelli dopo che la casa editrice gruppo Aletti Editore, ha iscritto
un suo brano dal titolo "Una storia d'amore con te", al concorso"Autori del CET di Mogol".
"In questo concorso - racconta il nostro mucisita-artista - non sono
arrivato in finale, ma Giuseppe Aletti e Mogol hanno deciso che il
brano, che hanno definito altamente poetico, venga pubblicato a novembre in un'antologia a firma Mogol. Per me é un grande riconoscimento e un grande onore".
La stessa casa editrice ha iscritto Bigelli al concorso "Poesia d'Amore":
"Qui sono andato in finale, con il testo "Come due Farfalle" e ho
ottenuto un'altra pubblicazione. Mi hanno iscritto anche al concorso "Federiciano" dove sono finalista con il testo "Adesso sono qui"
e anche questo brano sarà pubblicato. Attualmente sono iscritto al
"Premio internazionale Salvatore Quasimodo", sia come poeta, ma
anche come cantautore".
La grande passione che Alessandro porta nel cuore gli sta dando il
meritato successo.

che comprende una prova in
campo ed una di orientamento
lungo l'argine del Po seguendo
bussola e cartina conquistano
il secondo gradino del podio
dietro il fortissimo Lazio ma
davanti alla Lombardia che
giocava in casa. Risultato di
prestigio per le Marche e per
i cavalieri ed amazzoni della
Scodata Ranch. Prossimo
impegno: presso le nostre
strutture il 27 ed 28 luglio
organizziamo due tappe del
Campionato Regionale il 27
Mountain Trail il 28 Monta da
Lavoro Veloce.

Il Menestrello
VA IN VACANZA
APPUNTAMENTO
A SETTEMBRE
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FOSSOMBRONE
MAGIC
SUMMER
25
LUGLIO
LA NOTTE
MAGICA
DEI
BAMBINI

1
AGOSTO
COCOMERATA
DOLCE
DI RICOTTA

CHE BONTA'
400 GR DI RICOTTA
DI MUCCA
100 GR DI ZUCCHERO DI

zucchero e la granella
di pistacchi, tagliate la frutta a
dadini e aggiungetela
alla crema di ricotta, versate
in sei coppette e tenete in
frigo per almeno 45 minuti
prima di servire.

CANNA
100 GR DI GRANELLA
DI PISTACCHI
300 GR DI DADINI
DI FRUTTA DI STAGIONE
Frullate la ricotta con lo
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